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bili in tutte le squadre. 

Che sensazioni ha in vista del ma-
tch contro la Igor Novara?
La vivo personalmente abbastan-
za distaccato: so il valore delle due 
squadre, noi non dovremmo sbaglia-
re niente e non sarebbe abbastanza, 
dovremmo dare ancora di più, loro 
sono sicuro che avranno le motivazio-
ni giuste per giocare al livello delle 
loro capacità. Dovrebbe venir fuori 
una bella partita, è bello giocarla. Mi 
aspetto anche di avere una buona af-
fluenza di pubblico al palazzetto. Poi 
che vinca il migliore e soprattutto 

che vinca la pallavolo e il bel 
gioco.

Novara è l’ultima delle 
“grandi” dopo le buone 

prestazioni contro Monza, 
Scandicci e Coneglia-
no. Sarà un test?
In realtà le partite 
sono difficili anche 
con le piccole, e for-
se quest’anno abbia-
mo avuto più proble-
mi con le cosiddette 
“piccole”. Ogni par-
tita è a sè, con le 
sue motivazioni e le 
sue difficoltà. Ed è 

proprio per quello che 
il campionato quest’an-

no è meraviglioso. 

“Incredibile sestetto in Coppa CEV” 
ha scritto il Presidente Giuseppe 
Pirola nel corso del terzo set della 
partita di mercoledì contro il Gent (vin-
ta 3-0 conquistando la qualificazione 
agli ottavi), segnalando la presenza in 
campo di “Chiara Bressan 17 anni 
(cantera UYBA), Valentina Colombo 
17 anni (cantera UYBA), Sofia 
Monza 19 anni (cantera UYBA), 
Valeria Battista 20 anni, Adelina Un-
gureanu 21 anni, Liset Herrera Blanco 
22 anni, Giorgia Zannoni 23 anni”, in-
sieme all’esperta Lucia Bosetti. 

Pres, vedere quella squadra in cam-
po in Coppa CEV è una soddisfazio-
ne per lei che punta così tanto sul 
settore giovanile? 
Era una partita abbordabile, anche se 
poi bisogna vincerle tutte. Il vero mo-
tivo di orgoglio per me è aver confer-
mato che facciamo i fatti e non solo le 
parole: abbiamo voluto tenere nel ro-
ster le nostre ragazze della cantera e 
appena è stato possibile le abbiamo 
fatte esordire. Non è da tutte esor-
dire in Coppa CEV, tra l’altro anche 
bene. È una conferma di quel percor-
so voluto da me di poter avere una 
squadra equilibrata con una struttura 
fatta di giocatrici consolidate al fianco 
di altre emergenti e giovani, ancora 
meglio se provenienti dal nostro set-
toregiovanile.

In Europa la UYBA si è qualificata 

Il Pres è pronto per la sfida: “Novara ha due squadre, non sbagliare 
niente può non bastare. Che vinca il migliore e che vinca la pallavolo”

agli ottavi di finale. Ora con l’Allianz 
MTV Stoccarda si fa sul serio?
Entriamo nel vivo della Coppa. La 
prossima avversaria, lo Stoccarda, è 
già importante, molto forte, in un 
campionato di livello come quel-
lo tedesco è prima in classifica. La 
competizione si fa dura, ce la possia-
mo giocare, ma con l’andata in casa e 
il ritorno in Germania non sarà sempli-
ce. Noi proveremo a vincerla in casa. 

Dall’Europa si torna “a bomba” sul 
campionato italiano con una parti-
ta altrettanto “tosta”, quella contro 
Novara...
Lo chiamano il derby del Ticino, 
per noi è una partita che dal pun-
to di vista sportivo è sentita in 
maniera molto forte. Siamo stati 
bravi ad arrivarci ad una distanza 
che, in caso di risultato 
positivo, ci può dare 
delle soddisfazioni. 
Ma sarà molto diffi-
cile, ci troviamo di 
fronte una squadra 
che... sono due 
squadre.
Coperta in ogni 
ruolo anche in panchi-
na con delle vere fuo-
riclasse, basti pensare 
alle nostre ex Britt 
Herbots e Sara 
Bonifacio che sa-
rebbero titolari inamovi-

La soddisfazione del Presidente della UYBA Volley Giuseppe Pirola dopo il debutto in Coppa CEV delle tre farfalle 
venute dalla cantera biancorossa: “Per me un motivo di orgoglio. Dimostriamo con i fatti che crediamo nei giovani”
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IL MATCH DI OGGI4

CLASSIFICA Un derby con tante ex e la sfida delle Bosetti
Derby del Ticino contro una Igor at-
trezzata per sfidare fino in fondo la 
corazzata Conegliano. Il sestetto di 
Novara non ha bisogno di molte pre-
sentazioni. In panchina, per il secon-
do anno consecutivo, c’è Stefano 
Lavarini, già coach della UYBA che 
era seconda forza del campionato pri-
ma del lockdown. Si portò dietro tre 
ex farfalle: la centrale USA Haleigh 
Washington, oro a Tokyo e titolare 
fissa, mentre partono dalla panchi-
na - ed è tutto dire - la “cannoniera” 
belga Britt Herbots e l’altra centrale 
Sara Bonifacio. La grande novità sta-
gionale arriva dalla Turchia e si chia-
ma Ebrar Karakurt, gigante di 1,96, 
classe 2000, arrivata da Istanbul a 

rafforzare una diagonale, dove l’alter-
nativa di lusso è la ex Casalmaggiore 
Rosamaria Montibeller, argento 
olimpico con il Brasile da titolare. L’al-
tra novità è Eleonora Fersino, altra 
2000, libero di scuola Imoco che ha 
rimpiazzato la storica Sansonna dopo 
aver esordito da titolare l’anno scorso 
a Bergamo. Le certezze si chiamano 
invece Caterina Bosetti, schiaccia-
trice della Nazionale, che rinnoverà 
la sfida con la sorella maggiore Lucia, 
Micha Hancock palleggiatrice USA vi-
ce-Poulter nella nazionale che ha vin-
to le Olimpiadi, e il capitano Cristina 
Chirichella, centrale azzurra. Come 
schiacciatrice titolare Lavarini punta 
sull’olandese Nika Daalderop.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
REALE MUTUA FENERA CHIERI
IL BISONTE FIRENZE
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
VERO VOLLEY MONZA
–
DELTA DESPAR TRENTINO
VBC T.P. CASALMAGGIORE
–
ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY
VOLLEY BERGAMO 1991
–
MEGABOX VALLEFOGLIA
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
–
IGOR GORGONZOLA NOVARA
MEGABOX VALLEFOGLIA
–
VERO VOLLEY MONZA
IL BISONTE FIRENZE
–
DELTA DESPAR TRENTINO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
–
VBC T.P. CASALMAGGIORE
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
–
ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
VOLLEY BERGAMO 1991
REALE MUTUA FENERA CHIERI

5 DICEMBRE 2021   
10a GIORNATA

28 NOVEMBRE 2021   
9a GIORNATA

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt. 24  (V 9 – S 0) 

IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt. 20  (V 7 – S 1) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt. 17  (V 6 – S 2) 

VERO VOLLEY MONZA
Pt. 17  (V 5 – S 3) 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt. 17  (V 5 – S 3) 

IL BISONTE FIRENZE
Pt. 14  (V 5 – S 3) 

REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt. 14  (V 5 – S 4) 

VBC T.P. CASALMAGGIORE
Pt. 9  (V 3 – S 5) 

VOLLEY BERGAMO 1991
Pt. 8  (V 3 – S 5) 

BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt. 7  (V 2 – S 6) 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt. 7  (V 2 – S 6) 

MEGABOX VALLEFOGLIA
Pt. 6  (V 2 – S 6) 

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB
Pt. 6  (V 2 – S 6) 

DELTA DESPAR TRENTINO
Pt. 5  (V 1 – S 7) 
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I ROSTER IN CAMPO 5

1. Poulter
Palleggiatrice - USA

1997 | 188 cm

Schiacciatrice - ITA
1989 | 175 cm

16. Bosetti
Schiacciatrice - ROM

2000 | 187 cm

19. Ungureanu
Centrale - SRB
1992 | 191 cm

15. Stevanovic
Opposto - ITA
1997 | 186 cm

11. Mingardi
Allenatore
Musso

Centrale - CUB
1998 | 192 cm

23. Herrera

Centrale - ITA
2003 | 185 cm

10. Colombo

Libero - ITA
1998 | 171 cm

14. Zannoni

Schiacciatrice - ITA
2001 | 179 cm

2. Battista
Libero - ITA

2004 | 170 cm

7. Bressan
Centrale - ITA
1991 | 184 cm

3. Olivotto
Palleggiatrice - ITA

2002 | 174 cm

5. Monza
Schiacciatrice - CAN

1994 | 185 cm

8. Gray

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO IGOR GORGONZOLA NOVARA

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

Via del Commercio 6/8, 20060 Pozzo D’Adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com
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Libero - ITA
1999 | 162 cm

2. Imperiali
Centrale - ITA
1994 | 195 cm

10. Chirichella

Palleggiatrice - USA
1992 | 180 cm

12. Hancock
Schiacciatrice - ITA

1996 | 185 cm

13. Bonifacio
Centrale - USA
1995 | 192 cm

15. Washington
Centrale - ITA
2003 | 191 cm

17. Costantini
Schiacciatrice - ITA 

1997 | 186 cm

18. D’Odorico
Schiacciatrice - NED

1998 | 190 cm

19. Daalderop
Opposto - TUR
2000 | 196 cm

99. Karakurt

Schiacciatrice - BEL
1999 | 182 cm

4. Herbots
Opposto - BRA
1994 | 186 cm

5. Montibeller
Palleggiatrice - ITA

1996 | 174 cm

7. Battistoni
Libero - ITA

2000 | 169 cm

8. Fersino
Schiacciatrice - ITA

1994 | 180 cm

9. Bosetti

Allenatore
Lavarini



QUATTRO CHIACCHIERE6

Camilla è carica: “Novara è forte ma noi anche. E abbiamo 
l’uomo in più, il nostro pubblico. Non vedo l’ora di giocare”
Mingardi punta a riconfermarsi come top scorer del campionato: “Se dò il meglio per la squadra, arriva anche 
il risultato individuale”. Sensazioni positive: “Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti, compresa 
Conegliano, e di essere al livello delle squadre costruite per il vertice. Emozionante giocare alla e-work arena”

A tu per tu con Camilla Mingardi, la Farfalla-bomber, top scorer stagionale 20/21

Camilla Mingardi
Ruolo: Opposto
Altezza: 186 cm

Età: 24 anni
Nata a: Brescia (Italia)

Camilla, contro la Igor è una sfida 
bella tosta. Siete pronte?
La partita contro Novara è importante 
e molto impegnativa. È sempre stata 
una rivale molto sentita qui a Busto 
Arsizio, inoltre è molto forte e ha tutti 
i mezzi e le giocatrici per fare bene. 
Lo sappiamo, siamo consapevoli del 
valore dell’avversario che abbiamo 
di fronte, ma questo non ci impedirà 
di entrare in campo per fare la no-
stra miglior prestazione. Soprattutto 
dopo le ultime partite, stiamo acqui-
sendo tanta fiducia nel nostro sistema 
di gioco e nella nostre potenzialità. 

Novara è l’ultima delle quattro 
“grandi” che affrontate in campio-
nato, dopo aver battuto Monza e 
perso solo al tie-break contro Scan-
dicci e Conegliano?
Quest’anno stiamo dimostrando di po-
ter stare al livello anche con squadre 
costruite per rimanere ai vertici della 
classifica. Penso che il nostro grup-
po, rimasto in buona parte lo stesso 
della scorsa stagione, sappia ormai 
bene quali sono i suoi punti deboli 
e i suoi punti di forza, e stiamo cer-
cando di limare i primi e accentuare 
i secondi. Nelle partite con squadre 
sulla carta più forti di noi abbiamo 
sempre sfoderato delle belle presta-
zioni. Dalla bellissima vittoria contro 

Monza, prima partita in casa con 
il pubblico che è stata molto emo-
zionante anche per noi, ai due 3-2 
contro Scandicci e Conegliano, dove 
soprattutto a Treviso abbiamo sfiora-
to qualcosa di veramente importante. 
Pur nelle sconfitte, sono partite che 
ci hanno fatto capire che possiamo 
farcela e che ci manca solo il fatto 
di continuare a lavorare per limare 
sbavature ma che la strada è quella 
giusta. Sono sicura che anche contro 
Novara sarà una bella partita.

Sei fiduciosa o solo carica?
Giochiamo in casa nostra, il che non è 
mai facile per nessuno: dall’altra parte 
ci sono tante ex, compreso l’allenato-
re e questo, da giocatrice, so che un 
peso ce l’ha sempre. Sinceramente 
non vedo l’ora di scendere in cam-
po e di giocarla.

Quindi è stato bello ritrovare il pub-
blico dopo un anno a porte chiuse? 
Soprattutto in palazzetto caldo come  
quello di Busto il pubblico è l’uomo 
in più in campo. Non dimenticherò 
mai  che nella partita contro Monza 
nei punti decisivi il pubblico lo sentivo 
veramente dentro di me. I nostri tifo-
si ci hanno dato quella spinta in più e 
quell’entusiasmo in più per portare a 
casa la partita. 

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE

 Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS

 Pratiche comunali - Vigili del fuoco - Privacy

 Consulenza igiene alimentare HACCP

 Corsi e formazione: RSPPP - RLS - Antincendio - Primo soccorso - Lavoratori

 Estintori - Impianti Antincendio

AZIENDA CERTIFICATA DAL CENTRO DI FORMAZIONE A.I.F.O.S.
ALBO NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA - REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS FORMATORI DELLA SICUREZZA

ASF Group di VASTOLA MARCO – www.asfgroupvastola.com – Tel. 338 7830207
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QUATTRO CHIACCHIERE 7

CAMILLA MINGARDI: SEGNI PARTICOLARI
Da bambina volevo fare: la cantante
Da grande voglio fare: Sto studiando psicologia, potrei fare la mental coach...
ma penso di avere ancora un futuro bello lungo nella pallavolo...
Un pregio e un difetto: Sono molto determinata nel raggiungere gli obiettivi 
ad ogni costo, senza mai buttarmi giù. Ma a volte sono un po’ troppo testarda
Il mio mito della pallavolo: Francesca Piccinini. Giocarci insieme è stato uno 
dei miei più grandi sogni che si è avverato. È “la Micheal Jordan” del volley
Un personaggio che ammiro: Kobe Bryant, per la mentalità. Prima di ogni 
partita guardo un suo video per lasciarmi ispirare
Il cantante o gruppo preferito: Nessuno in particolare: mi piace tantissimo la 
musica italiana dei cantautori, da Celentano a Bocelli
Il film preferito: ”Inception” di Christopher Nolan

di quello di ritorno siamo quasi arriva-
te in finale di Champions League. Det-
to questo, penso che questa squadra 
possa fare tanto: abbiamo dimostra-
to di poter giocare alla pari con tut-
te, compresa Conegliano, possiamo 
competere e provare a vincere con 
tutte, ed è un grande passo avanti. 
Quindi posso dire in generale che ai 
vertici della classifica possiamo sicu-
ramente puntare a starci. 

Cosa significa per te aver potuto 
giocare con il tuo “idolo” Francesca 
Piccinini e averla ancora nel club?
Fin da quando ero piccola Francesca 
è sempre stata quello che sarei 
voluta diventare. Per me la sua pre-
senza l’anno scorso è stata preziosa 
e mi ha dato molto. Ha talmente tanta 
esperienza che la trasmette a volte 
anche involontariamente. Il fatto che 
sia rimasta qui è molto importante. 

Quanto ci tieni a riconfermarti top 
scorer del campionato? 
Non nascondo mai che essere il mi-
glior marcatore della stagione, come 
l’anno scorso, è sempre stato uno dei 
miei obiettivi. Ormai è qualche anno 
che sono in questa categoria e sto 
dimostrando di poter fare la diffe-
renza  almeno per quanto riguarda il 
mio ruolo, quindi è un obiettivo che 
mi pongo sempre e che cerco di pro-
vare a raggiungere, concentrandomi 
partita dopo partita per fare il meglio 
possibile. E nel momento in cui faccio 
il meglio per la squadra arriva sempre 
anche il risultato individuale.

Alla luce di quanto visto fino ad 
oggi, che traguardo pensi possiate 
fissarvi per questa stagione?
Porsi un obiettivo preciso è difficile, 
perché una stagione può essere mol-
to altalenante. Pensiamo solo a quella 
passata: alla fine del girone di anda-
ta eravamo penultime e poi alla fine 
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Prima e dopo la partita: “Godo”... Bakery, pizza & mixology: sta per 
aprire a Castellanza un nuovo locale che piacerà ai tifosi della UYBA

Una novità tutta da gustare il Gold 
Match Sponsor della supersfida con-
tro Novara. Si chiama “Godo”, ed è 
un nuovo locale che aprirà a bre-
vissimo, nei prossimi giorni, in viale 
Borri a Castellanza, a poche centinaia 
di metri dalla e-work arena. 
Si tratta di una nuova iniziativa im-
prenditoriale lanciata da Riccardo 
Padovani e Stefano D’Onofrio, già 
titolari della Terrazza Yucca, il loca-
le glamour sopra la piscina Manara 
di Busto Arsizio, ma anche, sempre 
nella città della UYBA, della gelate-
ria&bakery Buffel di viale Cadorna e 
della uramakeria Makai, il ristorante 
di sushi di via Deledda. 
“In un certo senso mettiamo insieme 
le esperienze fatte con le tre attività 
per fonderle in un nuovo concept di 
ristorazione - spiega Armando Aspe-
sani, responsabile di “Godo” - il nuo-
vo locale sarà aperto tutti i giorni 
dalle 7 alle 24, e il venerdì e sabato 
fino all’1.30, per offrire alla clientela 
un ampio ventaglio di esperienze ga-
stronomiche. Ci sarà la pizzeria gour-
met e la pasticceria bakery, la lounge 
e l’enoteca, con le degustazioni, fino 
alla ristorazione più classica con il 
pranzo di lavoro e la cena a base di 
carne e di primi e secondi piatti. Dal-
la colazione al dopo-cena “Godo” si 
presta a tutte le esigenze e a diverse 
possibili esperienze”. 

“Godo”, Gold Match Sponsor dell’attesissimo derby del Ticino contro Novara, è il nuovo concept della ristorazione 
proposto in viale Borri a Castellanza, a due passi dalla e-work arena, dai titolari di tre locali di successo come Ter-
razza Yucca, Makai uramakeria e gelateria Buffel. “Noi partner UYBA perché sul territorio è punto di riferimento”

Un paio di rendering del nuovo locale “Godo” di viale Borri a Castellanza

Sopra, alcuni rendering del nuovo locale “Godo” di viale Borri a Castellanza



INTERVISTA ALLO SPONSOR 1111

Una scelta forte, che risponde anche 
alla necessità di alzare l’asticella nel 
campo della ristorazione: “La concor-
renza è tanta, e il livello, anche dal 
punto di vista della comunicazione, 
si è alzato. Occorrono proposte di 
qualità”. 
E “Godo” ha scelto anche la UYBA e 
la e-work arena per lanciare la pro-
pria proposta sul territorio. La MVP, 
la miglior giocatrice del match contro 
Novara, verrà omaggiata con un’e-
sperienza esclusiva nel nuovo loca-
le, una degustazione deluxe. “Con 

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITO

Via Robbio, 8 - Busto Arsizio (VA)       info@sercomlift.it - 0331 351551

www.sercomlift.it                 sercomliftservice

L’interno del negozio Ottica Callini di Busto Arsizio 

i nostri soci siamo sempre stati vicini 
al mondo dello sport - rivela Armando 
Aspesani - UYBA Volley è un grosso 
punto di riferimento a livello spor-
tivo per il territorio in cui operiamo, 
e oltretutto è anche fisicamente vici-
nissima a noi. Siamo orgogliosi di po-
ter sostenere il club, sono stato alla 
e-work arena, personalmente è stata 
un’esperienza nuova ma molto en-
tusiasmante per il calore del pubbli-
co. E anche perché credo che lo sport 
territoriale che acquisisce un respirto 
nazionale abbia un valore aggiunto 

importante”. 

Ecco perché il nuovo “Godo” di viale 
Borri a Castellanza è pronto a candi-
darsi, anche grazie alle promozioni 
che verranno lanciate con l’apertu-
ra, per diventare una location ide-
ale per i tifosi biancorossi: “Siamo 
certi di poterli accogliere  - ammette 
il responsabile del locale - sia prima 
delle partite per caricarli, sia dopo le 
partite per festeggiare le vittorie delle 
Farfalle ma anche, quando purtroppo 
capiterà, per “smaltire” la delusione”. 
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NEWS DAL MONDO UYBA 13

“UYBA with love”: arriva il calendario 2022 delle Farfalle di Busto
“UYBA with love”: è questo il tito-
lo del calendario 2022 della Unet 
e-work Busto Arsizio, che da oggi, 
domenica 28 novembre, sarà per la 
prima volta disponibile per tutti i tifosi 
nello UYBA Store della e-work arena 
in occasione della gara casalinga del-
le farfalle con la Igor Volley Novara. 

Semplice, elegante, raffinato: que-
sti gli aggettivi più adeguati per de-
scrivere le foto del calendario 2022 

di Stevanovic e compagne che, per 
un giorno, si sono improvvisate 
“modelle” e hanno posato per met-
tere ancora una volta nero su bianco 
lo stile UYBA: pallavolo, sport sì, ma 
sempre con un occhiolino strizzato 
al fashion e alla valorizzazione della 
femminilità.

Saranno 12, anzi 13 mesi con le far-
falle, a soli 10 euro! Da mercoledì 1 di-
cembre il calendario sarà acquistabi-

le anche online su shop.volleybusto.
com (a 10 euro + spese di spedizione).

I credits
Concept di Giorgio Ferrario e Ga-
briele Alemani; foto e post-pro-
duzione di Gabriele Alemani; co-
ordinamento di Enzo Barbaro; 
logistica e assistenza a cura di 
Elena Colombo e Milvia Testa; vi-
deo-teaser di Giorgio Ferrario; 
design di Swing Communication 

CEV, avanti tutta: archiviata la “pratica” Gent, ora c’è lo Stoccarda
Obiettivo centrato in Coppa CEV: il 
3-0 di mercoledì sera contro il VDK 
Gent vale la qualificazione agli otta-
vi di finale (conquistata in 38 minuti, 

tanto è bastato per vincere i due set 
necessari per il passaggio di turno), 
dove la Unet e-work sfiderà il primo 
avversario ostico nel tabellone, le te-

desche dell’Allianz MTV Stoccarda. 
Andata mercoledì 8 dicembre alle 
20.30 alla e-work arena, trasferta in 
Germania una settimana dopo.
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“Robe da UYBA” anche in Coppa CEV: che personalità al debutto in 
CEV per le tre Farfalle venute dalla cantera. Un esempio per le piccole

Per una teenager che sogna di di-
ventare come Camilla Mingardi o 
come Jole Stevanovic fa lo stesso 
effetto che per un giovane calciatore 
può avere l’erba dello stadio Meazza 
di San Siro. Eppure il parquet della 
e-work arena, “casa” della UYBA, 
uno dei templi della pallavolo italia-
na, è il terreno di gioco anche per le 
squadre Under 16 e Under 14 del-
la “Cantera” biancorossa. Per loro la 
pallavolo è prima di tutto un gioco, 
è divertimento. Ma se c’è il talento 
può diventare un sogno. Anche se 
la famiglia UYBA, con il suo settore 
giovanile, è già “casa” per tutte. Le 

piccole Farfalle hanno di fronte degli 
esempi a cui ispirarsi. Come quel-
li dei tre “prodotti” del vivaio UYBA 
che sono stati inseriti in prima squa-
dra in questa stagione, facendo il 
passo diretto dalle finali giovanili in 
maglia Unet e-work al campionato 
di serie A1. E alla Coppa CEV. Nel-
la partita di mercoledì sera contro 
Gent, gara di ritorno dei sedicesimi 
di finale della competizione europea, 
si è celebrato l’esordio internazio-
nale nella pallavolo delle “grandi” di 
Sofia Monza, Valentina Colombo e 
Chiara Bressan. La palleggiatrice 
si è alternata con la titolare Jordyn 

Uyba Magazine è un supplemento della testata “Mondo”, iscritta al Tribunale di Como N.5-2020 in data 08/07/2020
 Editore: Edimen srl - Direttore responsabile: Maurizio Penati - Tipografia: Imprimart srl

Poulter già nel primo set, mostrando 
subito personalità (due punti per lei) 
mentre le altre due giovanissime, ri-
spettivamente nel ruolo di centrale e 
di libero, sono scese in campo nel ter-
zo set, quando la qualificazione era 
già in cassaforte. Valentina ha addirit-
tura “esagerato”, siglando il suo ter-
zo punto con un ace (anche se con 
un tocco del “net” un po’ fortunoso) 
nella palla del match point che è valsa 
il 25-17 finale del set. “All’inizio trema-
vano un po’ le gambe - ha ammesso 
Valentina - era da tanto che aspet-
tavo questo momento”. Per Chia-
ra è stata “una grande emozione”. 

Il presidente Giuseppe Pirola si “coccola” Sofia Monza, Valentina Colombo e Chiara Bressan, che hanno debuttato 
in Europa. Ma il parquet della e-work arena è “casa” anche per le ragazze delle squadre Under del settore giovanile



PAROLA AL PRESIDENTE16

gr
afi

ca
 e

di
m

en

AUDI
SPB 35 TDI S tronic S line edition

€ 49.800 € 40.480 (-19%) 
Risparmia € 9.320
Diesel, Cilindrata 1.968 cc e potenza da 110KW (150 CV),
cambio automatico, 5 posti

Autovettura km0, pronta consegna!

BMW
320d 48V Touring Msport

€ 63.500 € 48.890 (-23%) 
Risparmia € 14.610
Diesel/Elettrica, Cilindrata 1.995 cc e potenza da 140KW
(190 CV), cambio automatico, 5 posti

Perfette condizioni, pronta consegna!

TOYOTA
Yaris - Hybrid Style MY20

€ 195/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 5.000€

Benzina, Cilindrata 1.490 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ), 
consumo medio 3,2 l/100 Km, trazione anteriore

Fornitore ufficiale autovetture UYBA
Per maggiori info: 
via delle Brughiere 18, Magnago (Mi)

Tel Uff: +39-0331-307253 – Mobile: +39 347 06 20 314 – www.nuovesoluzioni.eu

Vendita

Nole
ggio

Nole
ggio

Vendita

AUDI
Q2 - 1.6 30 TDI Business S Tronic

€ 399/mese IVA ESCLUSA
10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 4.500€

Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85 KW ( 116 CV ), 
consumo medio 5,9 l/100 Km, trazione anteriore
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